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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento si articola su lezioni frontali, attività di laboratorio ed attività di elaborazione
dei dati in gruppo e presentazione di relazioni per ogni esperimento portato a termine in
Laboratorio.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano Gli studenti devono acquisire competenze operative svolgendo attività di laboratorio
dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono possedere familiarità con il metodo scientifico di indagine ed essere in
grado di applicarlo nella rappresentazione e nell'elaborare modelli per la realtà fisica e della
loro relativa verifica. Devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di
comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro di un fisico, e
devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
Un
fisico deve essere
in grado di analizzare e valutare criticamente dati sperimentali.
Inglese Students learn laboratory practice and methods. Evaluation of uncertanties over physical
quantitiesCOMUNICATIVE:
based on basic statistical methods and error analysis shall be taught both in the
ABILITÀ
classroom
in theriuscire
laboratory.
Gli
studentiand
devono
ad essere in grado di presentare la propria ricerca ed i risultati
sperimentali da loro ottenuti in modo tecnicamente chiaro, illustrando i risultati in modo
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
quantitativo.
The main purpose of the course is transferring physics laws and modelling in laboratory
and setting up
translations of mathematical modelling into laboratory testing. Along with
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come
questa
sia applicabile
in grado di affrontare nuovi campi attraverso uno studio autonomo.
MAKING JUDGEMENTS:
The capability to asset the relevance and possible verification of physical models through
experimental processes and relative data
COMMUNICATION SKILLS:
Student will learn to present the outcomes of their work, and in particular experimental data,
in a technically sound and clear fashion, through quantitative organization of experimental
data.
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Prerequisiti
Elementi fondamentali di calcolo differenziale ed integrale. Meccanica e termodinamica

Italiano

Basic differential and integral calculus. Mechanics and thermodynamics

Inglese

Programma

Italiano

Grandezze fisiche. Strumenti di misura e loro caratteristiche. Errori di misura e loro
propagazione. Misure di grandezze meccaniche, termiche e termodinamiche connesse alle
esperienze di laboratorio. Trattamento statistico dei risultati di una misura. Probabilità e
frequenza. Distribuzioni limite. Metodo dei minimi quadrati: regressione lineare.
Esercitazioni di laboratorio e relative relazioni scritte.

Inglese

Physics quantities. Measuring instruments and their characteristics. Experimental
uncertainties and error propagation. Measurements of mechanical, thermal and
thermodynamics quantities related to laboratory experiments. Statistical data analysis.
Probability and frequency. Limit distributions. Chi-square test. Laboratory practice and lab
reports.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
“Fisica in Laboratorio”, Vincenzo Canale e Massimo della Pietra, Casa Editrice Aracne
“Introduzione all’analisi degli Errori”, John R. Taylor, Casa Editrice Zanichelli
Italiano “Introduzione alla Esperimentazione Fisica”, Marco Severi, Casa Editrice Zanichelli
Appunti dalle lezioni (anche disponibili al centro "Focal Point").

“Fisica in Laboratorio”, Vincenzo Canale e Massimo della Pietra, Casa Editrice Aracne
“Introduzione all’analisi degli Errori”, John R. Taylor, Casa Editrice Zanichelli
Inglese “Introduzione alla Esperimentazione Fisica”, Marco Severi, Casa Editrice Zanichelli
Notes from classroom lessons (also available at "Focal Point" students help center).

Bibliografia di riferimento
A. Papoulis, Probabilità, variabili aleatorie e proccessi stocastici, Boringhieri

Italiano

A. Papoulis, Probability, random variables, and stochastic processes, McGraw Hill
J. Mandel, The Statistical Analysis of Experimental Data, Dover

Inglese

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Testo Scheda Insegnamento
Facsimile

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
In aula sono illustrati i principi di statistica e teoria degli errori di misura. Questi vengono
sempre corredati da esempi applicativi. Si illustra la rilevanza, in ogni disciplina della
Italiano correttezza di un processo di misura. Vengono inoltre illustrati tutti gli esperimenti da
eseguire in laboratorio facendo attenzione a render chiaro il rapporto con le leggi fisiche
che essi descrivono. Tutte le relazioni richieste dopo gli esperimenti vengono corrette e
consegnate agli studenti prima della relazione successiva per fare in modo che eventuali
errori non si ripetano.
Basic statistics principles and methods for calculating uncertainties on physical parameters
and qquantities are explained in the classroom. Particular attention is paid to explain the
relevance
of the adequacy of a measurement process in any scientific context. In the
Inglese
classroom all the main lines of the experiments to be performed in the laboratory are
explained. The reports on the experiments prepared by each group is corrected, graded,
and discussed with the students before the beginning of the successive laboratory work.
This is necessary in order to avoid repetition of errors in successive reports.

Modalità di frequenza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

La frequenza è obbligatoria in Aula quando vengono illustrati nuovi esperimenti da
realizzare in laboratorio. E' altresì obbligatoria per la pratica di laboratorio.
In laboratorio gli studenti sono organizzati tipicamente in gruppi di tre.

Students are required to be in the Classroom when experiments to be set up /performed in
the laboratory are illustrated. Presence is also required during laboratory practice. Each
Inglese group in the laboratory is formed by three students.

